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Le richieste

Richieste
Queste le richieste di pena
del procuratore Palazzi:
V Società
Ancona: retrocessione
in Lega Pro
e -3 punti più 10 mila euro
Novara: -4 punti
V Tesserati
Piero Camilli:
5 anni e preclusione
Roberto Vitiello:
4 anni (3 anni e 6 mesi
più 6 mesi di aggravante)
Cristian Bertani e Davide
Bombardini: 3 anni
e 6 mesi in continuazione
Edoardo Catinali:
3 anni e 6 mesi senza
continuazione ai 9 mesi
Ferdinando Coppola,

L’affare Questa sera nerazzurri in Europa League

I cinesi acquistano
il 15% dell’Inter
Moratti: «E ora Lucas»
L’accordo per 70 milioni di euro
ChinaInter
Diego Milito
in maglia
nerazzurra
con la scritta
dello sponsor
Pirelli
in cinese l’8
agosto 2009
a Pechino
in occasione
della
Supercoppa
italiana persa
2-1 contro
la Lazio.
Un’anticipazione della
svolta
siglata ieri
(Reuters)

Nei guai
Antonio Conte,
allenatore della
Juventus. A destra,
Andrea Ranocchia,
difensore dell’Inter,
indagato dalla
Procura di Bari
(LaPresse, Ansa)

cattedra del presidente della
commissione, Sergio Artico, poi
una reazione rabbiosa con una
raffica di richieste prima formulate e poi rigettate «in toto»: lo
stralcio della posizione di Conte,
la ricusazione della corte, l’ipotesi minacciosa di rivolgersi al
Csm sportivo, la Commissione
di Garanzia, per una violazione
del diritto di terzietà. Ma il collo
dell’imbuto era già imboccato.
Un caos patteggiamenti che ha
visto istanze respinte, riformulate e andate a segno al secondo
tentativo. Come nel caso del Siena, prima rigettato a -5 e poi accolto con una penalizzazione di
-6. Esce dal processo il Torino
che ricomincerà in A partendo
da -1.
Intanto da Bari è arrivata la notizia che Andrea Ranocchia è indagato dalla Procura della Repubblica: nel fax inviato a Palazzi dal primo pentito del calcioscommesse, Vittorio Micolucci,
si fa riferimento alla partita Salernitana-Bari della stagione
2008-09 e Ranocchia è stato chiamato a comparire a Bari per parlare proprio di quella gara e sostenere, probabilmente, un confronto con lo stesso Micolucci.

Andrea Arzilli

DAL NOSTRO INVIATO

Davide Drascek, Mavillo
Gheller, Alessandro
Pellicori (con l’aggravante)
e Claudio Terzi:
3 anni e 6 mesi
Emanuele Pesoli: 3 anni
Mario Cassano:
9 mesi in continuazione
Patteggiamenti accolti
V Società
Siena: -6 punti più 20 mila
euro più 80 mila euro
Torino, Varese
e AlbinoLeffe:
-1 punto più 30 mila euro
V Tesserati
Cristian Stellini:
2 anni più 50 mila euro
Luigi Sala: 2 anni
Dario Passoni:
6 mesi e 15 giorni
Mirko Poloni: 6 mesi
Marco Savorani
e Giorgio D’Urbano:
5 mesi e 10 giorni
Filippo Carobbio e
Daniele Faggiano: 4 mesi
Marcelo Larrondo: 3 mesi
e 20 giorni più 30 mila euro
Esmael Da Costa:
3 mesi e 30 mila euro
Carlo Gervasoni: 3 mesi
Patteggiamenti respinti
Antonio Conte, Angelo
Alessio e Ruben Garlini
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SPALATO — La Cina è arrivata, l’Europa è dall’altra parte dell’Adriatico, ma è distante dai sogni e dalle abitudini dell’Inter: la
squadra che due anni fa era in cima al mondo ora riparte da uno
stadio croato a picco sul mare,
sperando di avere il vento subito
a favore. Ma per tornare grandi
in fretta, oltre a una vittoria al debutto in Europa League contro
l’Hajduk Spalato (ore 20.45) servono altri segnali forti. Il primo
è arrivato ieri sera quando, nella
sede milanese dell’Ubs, il presidente Massimo Moratti ha concluso un’intesa che «prevede l’ingresso di un gruppo di investitori cinesi nel capitale»: «Sono
estremamente felice per questo
accordo», ha detto Moratti a SkySport24. E sul mercato: «Lucas?
Siamo fortemente presenti sul
giocatore, ma non vuol dire accettare qualsiasi condizione».
Le cifre: con 70 milioni di euro China Railway Construction
Corporation e Qsl Sports Limited, società di Hong Kong specializzata nella gestione dei diritti
sportivi, hanno acquisito il 15%
del club nerazzurro, con opzione
a salire al 33% in 24 mesi, mentre la quota societaria di Tronchetti Provera scende all’8%. Il
tutto per una valutazione della
società nerazzurra che si aggira
intorno a 450-460 milioni di euro, al netto del debito: «La famiglia Moratti continuerà a mantenere il controllo della società,
mentre il gruppo di investitori cinesi sarà il secondo più grande

azionista», rende noto un comunicato della società. Contestualmente Crcc e Inter «hanno avviato una collaborazione per la costruzione di un nuovo stadio di
proprietà entro il 2017».
Così l’andata del terzo turno
preliminare di Europa League
(chi vince va al playoff, 23-30
agosto) passa in secondo piano.
D’altronde non è un caso se l’Italia negli ultimi dieci anni ha portato ai quarti di finale del torneo
appena cinque squadre, contro
le quindici della Spagna (che l’ha
vinta 5 volte), le undici della Germania, le dieci del Portogallo, le
otto dell’Inghilterra e le sette dell’Olanda: per le nostre squadre
l’Europa-bis rischia di essere un
peso nel corso della stagione.
A maggior ragione per chi come l’Inter è costretto a partire il
2 agosto: «Questa forse è l’insidia maggiore della partita —
spiega Andrea Stramaccioni, al
debutto europeo —. Ma lavorare
per arrivare al top adesso sareb-

Spalato, ore 20.45
Hajduk Spalato Inter
4-2-3-1
1 Blazevic
6 Vrsajevic
22 Maloca
5 Milovic
17 Jozinovic
14 Radosevic
7 Andijasevic
11 Oremus
18 Caktas
24 Vukovic
13 Vukosic

4-3-2-1
1 Handanovic
4 Zanetti
6 Silvestre
26 Chivu
55 Nagatomo
14 Guarin
19 Cambiasso
16 Mudingayi
8 Palacio
10 Sneijder
22 Milito

Arbitro: GOCEK (Turchia)
Tv: ore 20.45 diretta La7
Internet: www.corriere.it

be stato un grave errore. Ci può
stare di non essere brillanti, ma
questo non cambia il nostro
obiettivo».
L’Inter affronta una squadra
che ha chiesto di giocare la prima partita di fronte alla sua torcida per avere un incasso migliore
e pagarsi la trasferta a Milano tra
una settimana. L’Hajduk ha già
giocato quattro partite ufficiali,
due nel secondo turno preliminare in cui ha eliminato i lettoni
dello Skonto Riga e due in campionato, con un pareggio e una
vittoria domenica scorsa nel derby contro l’Rnk. La squadra croata è in pieno ricambio generazionale, con un’età media da nazionale Under 23: «Vediamo come
reagisce questa gioventù — dice
il tecnico Krsticevic —. Radosevic ha 17 anni e sono curioso di
vederlo all’opera contro
Sneijder...». Il fattore ambientale, il caldo secco, ma soprattutto
i 35 mila tifosi dello stadio
Poljud preoccupano un po’: «È
un grande vantaggio per loro»,
concede Stramaccioni, che deve
fare a meno di Ranocchia, rimasto a Milano per gli sviluppi dell’inchiesta di Bari sulle scommesse. Al suo posto al centro della difesa Silvestre è in vantaggio su
Samuel. Davanti Palacio e
Sneijder dovrebbero agire dietro
a Milito, protetti dalla diga Guarin-Cambiasso e Mudingayi a
centrocampo. È un’Inter incompleta. Ma per riavvicinarsi all’Europa (e mandare una cartolina
in Cina) può bastare.

Paolo Tomaselli
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Lutto Aveva 58 anni. Terzino moderno, conquistò due scudetti con Liedholm nel Milan e nella Roma

Addio a Maldera, il «cavallo» dal gol facile
A 58 anni è morto, all’improvviso, Aldo
Maldera. Era nato a Milano il 14 ottobre
1953, aveva vinto due scudetti con Liedholm, uno al Milan nel 1979 (quello della stella) e uno appena sbarcato alla Roma
nel 1983, con l’aggiunta di due Coppe Italia.
Una carriera lunga sedici anni, 468 partite e 50 gol — un’infinità per un terzino,
nel ’79 fu vicebomber rossonero con 9 centri dietro Bigon — conclusa nel 1987 alla
Fiorentina, con dieci presenze in nazionale dal 1976 al ’79, compresa la finale per il
terzo posto nel 1978 in Argentina persa
contro il Brasile. Sui tabellini veniva indicato come Maldera III, in quanto fratello
minore di Luigi (Maldera I, 47 presenze
nel Milan e una Coppa dei Campioni nel
1969) e Attilio (Maldera II, Cesena e Bari).
Cresciuto nel vivaio rossonero, aveva
esordito in serie A il 26 marzo 1972, a diciotto anni, contro il Mantova. Dopo una
stagione in prestito al Bologna, Maldera

Ricordo Aldo Maldera III
in una figurina Panini con la maglia
del Milan campione d’Italia

era tornato al Milan di Nereo Rocco sfilando spesso la maglia da titolare a Schnellinger, di 14 anni più vecchio. Dal 1975 diventò titolare inamovibile. Il 28 maggio 1976
indossò la prima maglia azzurra — entrò
nella ripresa al posto di Roggi — a New
York contro l’Inghilterra (2-3).
I tifosi lo ricordano per le progressioni
in velocità sulla fascia sinistra — era soprannominato Cavallo —, per i cross al bacio e per i micidiali tiri mancini da lontano, spesso terminati all’incrocio dei pali.
Segnava anche di testa, come quel 12 novembre 1978 quando a inizio ripresa sbloccò e decise il derby di San Siro: l’inzuccata
di Maldera superò Bordon e provocò
un’extrasistole a Peppino Prisco, sistemato in tribuna con un apparecchio per misurare la frequenza cardiaca.
Aldo Maldera è rimasto sempre legato
al calcio, pur rinunciando alla ribalta: nel
2009 era stato direttore tecnico dei greci
del Panionios e l’anno dopo dell’Aranova,

squadra laziale di seconda categoria. Da
anni viveva a Fregene con la moglie e le
figlie. «Sono commosso, non riesco ancora a parlare», ha detto l’ex compagno giallorosso Bruno Conti, fino all’ultimo con i
familiari di Aldo. «È rimasto nel cuore di
tutti a Roma», garantisce Francesco Totti:
«Ma era soprattutto una gran persona, forte e paziente allo stesso tempo. Io lo ricordo perfettamente perché è stato il mio allenatore nelle giovanili». «Solo poche settimane fa — ricorda il dg della Roma Franco Baldini — ci eravamo visti a Trigoria
ipotizzando iniziative da prendere insieme per il prossimo futuro, un futuro che
crudelmente gli è stato negato».
Anche i siti ufficiali di Bologna, Fiorentina e Milan si sono stretti alla famiglia, in
particolare la società rossonera ha abbracciato il nipote Andrea Maldera, attuale assistente di Allegri.

Federico Pistone
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